
PROTOTIPAZIONE CON SOLIDWORKS 
 

        
      CODICE TEC08-21-AXL 

FINALITÀ DEL CORSO 
Il corso, rivolto a persone che abbiano già esperienza nel settore, è finalizzato a 
consolidare e sviluppare competenze relative alla progettazione con utilizzo di 
applicativi di modellazione 3D, in particolare con il software Solidworks. Le aziende, 
soprattutto nel settore metalmeccanico, richiedono risorse che operino all’interno degli 
uffici tecnici con capacità nel disegno e nella progettazione di elementi e macchinari 
industriali, nello sviluppo di nuovi progetti e nella supervisione dell’intera commessa 
fino alla produzione. 
Il partecipante svilupperà le seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
 
Competenza: Realizzare una serie di rappresentazioni grafiche bidimensionali e 
tridimensionali di manufatti, attuando le procedure necessarie per il plottaggio (12 ore) 
Conoscenze: Funzioni di modifica vista dell’oggetto grafico; Funzioni quote e testi; 
Metodi e strumenti di creazione di elementi/oggetti grafici; Tecniche di gestione dello 
spazio modello; Procedure di plottaggio e stampa 
Abilità: Applicare le funzioni per la modifica della vista dell’oggetto grafico; Applicare 
funzioni per la quotatura dei pezzi; Utilizzare strumenti per modificare le proprietà degli 
oggetti; Applicare tecniche per la gestione dello spazio modello; Applicare procedure di 
pilotaggio e stampa 
 
Competenza: Gestire il processo della modellazione e renderizzazione di 
rappresentazioni grafiche di manufatti in 3D, utilizzando funzioni di personalizzazione 
del programma (12 ore) 
Conoscenze: Tipologia di comandi di modellazione degli oggetti solidi; Metodi di 
creazione e modifica di oggetti parametrici; Tipologie di rappresentazioni dell’oggetto 
3D; Tipologie e funzioni di resa foto realistica dell’oggetto 3D 
Abilità: Applicare procedure per la gestione di effetti superfici; Applicare le funzioni per 
la creazione e modifica di oggetti parametrici; Associare immagini fotografiche ad 
ambientazioni 3D di progetto; Applicare principi di gestione della luce agli oggetti 3D 
 
Competenza: Essere in grado di eseguire la progettazione meccanica geometrica e 
funzionale di prototipi virtuali con sistema Solidworks (24 ore) 
Conoscenze: Tecniche di modellazione e valutazione della procedura più idonea; 
Schizzo, relazioni automatiche, relazioni dello schizzo, quotatura; Estrusione, sforno, 
estrusione sottile, rivoluzione; Esecuzione e configurazione di un assemblato; Tipologie 
di librerie di funzioni; Tecniche di utilizzo di tabelle dati 
Abilità: Applicare tecniche di modellazione e valutazione della procedura più idonea; 
Applicare tecniche per le relazioni automatiche, dello schizzo e quotatura; Utilizzare 
tecniche di estrusione e rivoluzione; Adottare tecniche per l’esecuzione e configurazione 
di un assemblato; Identificare le tipologie di librerie di funzioni; Applicare tecniche di 
utilizzo tabelle dati 

 
 

 
 
 
 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI 
Nessuno  6 

ATTESTAZIONE FINALE 
Attestato dei risultati di apprendimento 

PREZZO AVVIO ATTIVITÀ E FREQUENZA DURATA 

€ 943 
 

48 ore 


